AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA'
VERBALE DI GARA
Registro di Sistema PI099795-22
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L’AZIENDA SERVIZI PUBBLICI
ALLA PERSONA SENECA. CIG 91779869A3.
Verbale n. 6 del 09/06/2022 – SEDUTA PUBBLICA
L'anno 2022, il giorno 09 del mese di Giugno, alle ore 15:00 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA 'SENECA' siti in Via Marzocchi n. 1/a, si è insidiato il Seggio di Gara, per procedere all’apertura di busta economica, così composto:
- RUP/Soggetto Valutatore: Lorenzo Sessa
- Segretario Verbalizzante: Laura De Feudis.
Il segretario verbalizzante richiama il Verbale n. 4 del 07/06/2022 nel quale sono state riportate le valutazioni delle operazioni relative alla disamina
delle offerte tecniche ed il Verbale n. 5 del 08/06/2022 a seguito del quale è stata disposta l’esclusione dell’Operatore Economico Serenissima
Ristorazione S.p.A. per il non raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla Lex Specialis al punto 20.2;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Alle ore 15:12 il RUP, con l’ausilio del segretario verbalizzante:
- procede all’apertura della seduta pubblica virtuale di gara, dando avvio alle operazioni sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER;
- alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presente sul Portale;
- al download delle documentazioni economiche caricate dagli Operatori Economici sulla piattaforma SATER.
Il RUP verifica la validità delle firme digitali e accerta le seguenti offerte economiche pervenute:

Le operazioni di gara si concludono con la seguente graduatoria:

Il RUP alle ore 15:43 dichiara concluse le operazioni di gara, chiudendo la seduta virtuale sulla piattaforma.
Il RUP procederà attraverso il Sistema ad inviare agli Operatori Economici partecipanti la comunicazione relativa alla Proposta di Aggiudicazione
condizionata all’esito dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii..
La documentazione di gara relativa alla documentazione amministrativa è conservata sulla piattaforma SATER e la documentazione scaricata dalla
piattaforma SATER è stata salvata nella cartella informatica U:\ASERVIZIAMMINISTRATIVI\_Affari Generali\Documenti\CONTRATTI
FORNITURE - SERVIZI\2022\RISTORAZIONE GARA APERTA\ASP SENECA\11_BUSTA ECONOMICA.
Il presente verbale viene sottoscritto dal RUP/Soggetto Valutatore e dal Segretario Verbalizzante:
Lorenzo Sessa – RUP/Soggetto Valutatore
Laura De Feudis – Segretario Verbalizzante
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